
Modello ARSI002

Dim. esterne LxPxH (mm) 1000 x 500 x 1000

Dim. utili LxPxH (mm) 920 x 480 x 735

Colore Giallo RAL1004

Ripiani interni 2 regolabili passo da 50 mm

Portata ripiano (kg) * 100

Peso (kg) 45

Vasca di contenimento (lt) 40

Anta 2 cieche

Serratura Con aste

ARMADIO PER INFIAMMABILI VERNICI E SOLVENTI 1000 X 500 H 1000 MM

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.

CARATTERISTICHE
• Armadio in acciaio pressopiegata 7/8-10 - monoblocco
• Apertura ante 180°
• Cerniere in lamiera e dotate di serratura con maniglia e linguetta/aste
• Piani zincati con ganci passo mm.50
• Vasca di contenimento verniciata a tenuta stagna, con bordo di mm. 100 h
• Feritoie di aerazione protette con griglie frangifiamma posizionate nei fianchi e sul cielo
• Predisposizione per la messa a terra sulle ante
• Etichetta di segnaletica adesiva come da disposizioni del D. Lgs. 81/08
• Verniciatura: a polvere Ral 1004
• Piani zincati
• Devono essere inseriti solo recipienti chiusi
• L’armadio non è a tenuta stagna e quindi non va considerato come bacino di contenimento
• La vasca di raccolta non deve essere usata come piano di appoggio

MANUTENZIONE
• Controllare ogni volta che si usa l’armadio che tutti i suoi componenti siano integri e in buono stato di conservazione.
• Utilizzare solamente acqua eventualmente con l’aggiunta di detergenti neutri (pH 7) e caratterizzati da additivi leggeri. Usare 

panni soffici e non abrasivi. Evitare uno sfregamento eccessivo
• Non usare agenti abrasivi o graffianti
• Non usare acidi forti o detergenti alcalini
• Non usare detergenti di composizione sconosciuta
• I detergenti devono essere usati ad una temperatura non superiore a 25°C
• Risciacquare con acqua fresca e pulita immediatamente dopo ogni processo di pulizia
• Utilizzare panni privi di fibre sintetiche.

Gli armadi NON rispondono ai requisiti della UNI 14470-1 –( requisiti di prestazione per gli armadi di sicurezza 
antincendio da usare per lo stoccaggio dei liquidi infiammabili nei laboratori - resistenza al fuoco, indicata come 

TYPE)

Occorre sempre che il datore di lavoro/utilizzatore rispetti le indicazioni di stoccaggio segnalate 
dalle schede di sicurezza dei prodotti.
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